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Antefatto
Il Liceo Artistico di Quartu S. Elena, in provincia di Cagliari, è una piccola scuola che fa parte di un più
ampio Istituto, il Brotzu, comprendente il Liceo Scientifico e quello delle Scienze Applicate.
L’Artistico nasce nel 1990 in una sede “temporanea” che dell’edificio scolastico non aveva niente, era
infatti uno spazio ricavato in una palazzina condominiale su tre piani: rimane in quella sede per vent’anni;
lo spazio limitato impedisce di avere laboratori attrezzati, palestra e biblioteca.
Un’ostinata insegnante di Lettere scorge un’aula adibita a deposito, la libera, si fa aiutare dai suoi alunni
per riordinarla e dipingerla. Siamo nel 2015; nasce la mini-biblioteca di Istituto.

Figura 1 - la prima aula per la biblioteca dell’Artistico di via Scarlatti

Mancano i libri.
Lancia un appello: chiunque può contribuire, alunni, genitori, insegnanti. Scrive sui social.
E i libri iniziano ad arrivare, da tutta Italia. Tanti libri.

Figura 2 -Libri donati

Nel giro di qualche mese saranno 2.000 volumi, e poi enciclopedie, riviste d’arte... ne arrivano così tanti
che i pochi armadi disponibili si riempiono e l’aula non basta più.
La prof., testarda, ne occupa un’altra. Un’aula non utilizzata perché troppo piccola per poterci fare lezione,
ma per la biblioteca lo spazio è prezioso. E anche quell’aula, ripulita e dipinta, serve al caso. Viene
inaugurata la sala consultazione.
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Negli anni successivi viene ideato il progetto “La biblioteca come risorsa” e, grazie ai fondi di Istituto e al
sostegno del Dirigente, ci saranno diverse occasioni come: incontri con autori, concorsi letterari, attività
di alternanza scuola lavoro e, ovviamente, il prestito dei libri in dotazione.

Figura 3 -Ill nuovo spazio in via Scarlatti: la sala consultazione

Una grande possibilità
Nel 2019 il Liceo Artistico si trasferisce in una sede nuova, ampia, un vero edificio scolastico.
Durante l’anno scolastico 2020/21, la biblioteca viene sistemata su due locali adatti allo scopo. E grazie
al tam tam i libri continuano ad arrivare. Siamo a quota 6.000.

Figura 4 - I nuovi locali di via Mons. Angioni a Quartu S. Elena
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Diventano necessari la catalogazione e il prestito online, necessità tanto più avvertita in tempo di
pandemia.
Aderiamo a QLoud Scuola, la piattaforma gratuita e sostenibile per la biblioteca scolastica digitale. Al
progetto lavora anche un altro docente dell’Istituto, prof. Rosario Fiscale, grazie al quale inizia l’inventario
dei libri giunti grazie alle innumerevoli donazioni.
Nasce BiblioArt.

Figura 5 - La pagina della biblioteca online BiblioArt

QLoud Scuola
QLoud Scuola è un progetto completamente free di innovazione digitale rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado, probabilmente la più nota e diffusa piattaforma software nelle biblioteche scolastiche in Italia. Il
sistema permette di gestire, anche a chi non è esperto in materia, libri cartacei, ebook, supporti
multimediali, ed è integrabile con la Media Library On Line (MLOL), la rete italiana di biblioteche digitali.
Il progetto avviato nel 2017, si configura per gli aspetti di innovazione, sostenibilità e gratuità per la
scuola italiana, pertanto risponde alle esigenze del Bando MIUR 7767 per le biblioteche scolastiche
innovative.
Come si legge nella home del sito, la Community digitale di Qloud.scuola è oggi la più grande community
gratuita e sostenibile di biblioteche scolastiche sul territorio nazionale.

Figura 6 -Immagine presa dal sito all’indirizzo: http://www.progettoqloudscuola.it/?page_id=772

L’idea di QLoud nasce nel 2016 dalla volontà di sviluppatori di software che creano una piattaforma
completamente gratuita e open source per gestire le attività delle biblioteche, accattivante nella grafica
ma soprattutto facile da usare.
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La filosofia di base che sostiene il progetto è la Pedagogia della Lettura nella Scuola; lo scopo principale
è, molto concretamente, quello di trovare soluzioni efficaci ai problemi dell'abbandono della lettura e
dell'analfabetismo funzionale.
L'Ente Progetto QLoud Scuola, mantiene, sviluppa e distribuisce gratuitamente nelle scuole la più diffusa
piattaforma in Italia per la gestione delle biblioteche scolastiche secondo le linee guida IFLA,
l’International Federation of Library Associations and Institutions, l’Ente affiliato all’UNESCO che rappresenta
gli interessi delle biblioteche, dei bibliotecari e degli utenti delle biblioteche nel mondo. Un Ente del terzo
settore che si occupa di ricerca e innovazione nel campo della lettura e della sua diffusione e promozione.
Come si legge nel sito “Progetto Qloud Scuola si colloca per Statuto in quel settore di confine che si trova a
metà strada tra le Discipline Umanistiche e l’Intelligenza Artificiale che in tutto il mondo è la vera frontiera della
ricerca e dell’innovazione: in lingua inglese è Digital Humanities, in italiano è al momento Informatica
Umanistica o Umanesimo Digitale”.
L’interfaccia della piattaforma è colorata, bella e di immediato utilizzo; prevede le voci: Crea; Gestisci;
Pubblica; Condividi; Sostieni; PCTO e ASL.
QLoud si rivolge a Istituzioni, Università, biblioteche pubbliche o private e ovviamente ad Istituti
scolastici. Fa esattamente al caso nostro, anche perchè non abbiamo una figura professionale di
bibliotecario/a che possa dedicarsi a tempo pieno a questa attività.
Il nostro Istituto invia formale richiesta di adesione e viene sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’utilizzo
a titolo gratuito della piattaforma software QLoad Scuola ETS.
La pagina dedicata alle scuole è questa: http://www.qloudscuola.it/

La formazione
Uno degli aspetti più interessanti del progetto QLoud è quello dell’assistenza che viene fornita alle
istituzioni scolastiche che vi aderiscono.
Dopo l’invio della scheda di adesione, gli insegnanti referenti della biblioteca dell’Artistico, vengono
contattati per ricevere una prima e attenta formazione online. Ricordiamo che i corsi sono interamente
gratuiti e risultano necessari per conoscere le caratteristiche e la metodologia della piattaforma, nonché
le procedure necessarie per avviare una biblioteca di Istituto o di sede e per saperla gestire.
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Figura 7 - Immagine presa dal sito all’indirizzo: http://www.qloudscuola.it/?page_id=1139

Gli obiettivi dei corsi di formazione si leggono nel sito e sono:
1. Catalogare, gestire le informazioni e il Reference: Come catalogare il materiale librario e i materiali
multimediali, come gestire gli ebook e le risorse elettroniche nel catalogo rispettando le norme nazionali
ed internazionali della bibliografia e della catalogazione. Ma anche come gestire l'accesso alle
informazioni del catalogo e del WEB, come comprendere le logiche dei motori di ricerca interni ed
esterni al catalogo e come aiutare colleghi, studenti e genitori con metodi di reference studiati
specificamente per la scuola.
2. Progettare e organizzare la biblioteca scolastica: Organizzare la Biblioteca Scolastica riprogettandola insieme con i metodi più avanzati di sharing delle idee e della creatività come il Design
Thinking, ma seguendo le principali direttrici emanate dall'IFLA (International Federation of Library
Associations and Istitutions) per le Biblioteche Scolastiche. Scoprire insieme come ricollocare i materiali
scaffale per scaffale seguendo le logiche più evolute della Pedagogia della Lettura. Come ri-etichettare
seguendo principi di Psicologia della Percezione che rendono più semplice l'accesso diretto e non
intermediato di bambini e ragazzi al libro.
3. Gestire l’iscrizione alla biblioteca scolastica e il prestito: Come gestire il Prestito in Biblioteca
Scolastica, come scegliere tra i diversi Modelli di Servizio e come orientarsi nell'applicazione delle
direttive del MIUR per la Biblioteca Scolastica applicando e condividendo le Buone Pratiche con le altre
Scuole della Community Qloud.scuola. Come rispettare la normativa GDPR (Regolamento Generale UE
sulla Protezione dei Dati valido in tutta Europa 679/2016 e successive integrazioni), raccogliendo i dati
personali e gestendo le iscrizioni e l'anagrafica nel modo più semplice ed adeguato. Come aprire il
servizio al territorio coinvolgendo i ragazzi e i loro genitori.
4. Promuovere la lettura e far crescere la biblioteca scolastica: Come gestire le Proposte di Lettura nel
Catalogo On line di Qloud.scuola. Come progettare le iniziative per Promuovere la Collezione Libraria e
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la Biblioteca Scolastica nei confronti degli studenti, dei colleghi e del territorio. Come Progettare
l'Evoluzione nel Tempo della biblioteca e come orientarsi nel variegato panorama dell'editoria per
Bambini, per Ragazzi e per Young Adults.
Esiste la possibilità di aderire a progetti di formazione rientranti nei PCTO perchè QLoud è iscritta al
Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro1.
L’azienda svolge la funzione di Tutor esterno per gli studenti e mette in atto percorsi di formazione
specifica predisponendo, quando possibile, seminari presso la sede della Scuola.
Gli studenti imparano a inventariare, catalogare con il barcode e, utilizzando le procedure di catalogazione
automatica del codice ISBN, acquisiscono le competenze per costruire un catalogo digitale, sviluppano la
data literacy, una delle competenze più richieste nell’attuale società della comunicazione multimediale2.
Durante il corso, viene loro insegnato a gestire e trattare i dati necessari per iscrivere gli utenti alla
biblioteca, a gestire il prestito e la restituzione, le richieste di informazioni, a fare ricerche mirate per
rispondere con competenza agli utenti che si rivolgono loro. Inoltre imparano a moderare la community
digitale dei fruitori della biblioteca e a promuovere la lettura con i tipici strumenti dei social network.

La catalogazione
La procedura di catalogazione automatica è davvero semplice, nel pieno supporto degli standard
internazionali della biblioteconomia, della bibliografia, e dei formati dati MARC (MAchine Readable
Cataloguing).

Figura 8 - Barcode reader collegato al pc della scuola

Dopo il corso di formazione online, si inizia con l’opera di catalogazione.

1

Per informazioni in tal senso, consultare la pagina: http://www.qloudscuola.it/?page_id=128

2

Sul Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini e sui relativi livelli di padronanza, si consulti

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
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Per censire libri e DVD occorre solo un lettore ottico USB di codici a barre (barcode reader) collegato al PC,
che leggerà i codici EAN/ISBN. Il costo è di circa venti euro.
Occorrono poi le etichette adesive su cui stampare i codici a barre e le etichette dorsali da apporre sui
libri. Anche di queste ve ne sono di svariate tipologie (su fogli e su nastri) e dimensioni ma sono
consigliate quelle su fogli A4 del formato più diffuso.
Il materiale pubblicato negli ultimi 35 anni può essere catalogato con il codice ISBN. Ma La Piattaforma
dispone di procedure automatizzate anche per catalogare i libri senza ISBN, utilizzando il catalogo
collettivo della Community Qloud.scuola ed il Catalogo Nazionale delle Biblioteche (SBN).
BiblioArt, la biblioteca del Liceo Artistico, dopo appena un mese dai primi contatti con i responsabili di
QLoud, è già online ed è possibile effettuare ricerche mirate per il prestito e la consultazione dei libri e
delle altre risorse in catalogo dove trovano posto anche i testi in adozione all’Istituto Brotzu.

Conclusione
Una piccola storia è diventata una grande realtà. In una scuola ad alto rischio di dispersione scolastica, la
biblioteca si configura come una risorsa e un’opportunità. Una scommessa vinta grazie al sostegno di
tutti: dirigente, colleghi, alunni, genitori, amici.
Compatibilmente con le attuale condizioni di
emergenza sanitaria, saranno attivati
progetti inclusivi e di arricchimento
dell’offerta formativa, promozione della
lettura, occasioni di incontro con scrittori e
artisti, laboratori di scrittura creativa,
concorsi poetico-letterari, reading… tutto
quanto possa servire per far sì che la
biblioteca diventi un luogo praticato,

f

vissuto, amato dai nostri studenti. Un luogo
in cui sia possibile leggere, studiare,
conoscere, migliorare le capacità espositive,
analitiche, e coltivare il pensiero critico,
perché riteniamo che proprio attraverso la
lettura, che è uno dei principali obiettivi
della scuola, si possa raggiungere la piena
formazione della persona .
Per chi volesse conoscere la storia della
nostra biblioteca, trovate qui una breve
presentazione: https://spark.adobe.com/
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Insegna Lettere al Liceo Artistico Brotzu di Quartu S. E. dove è stata
Animatore Digitale.
Formatrice in corsi di aggiornamento, si occupa di curricolo,
valutazione per competenze e dell’utilizzo di applicazioni digitali per la
scuola. Appassionata di didattica immersiva e di ambienti di
apprendimento in 3D, utilizza la piattaforma edMondo e software di
modellazione per costruire scenari interattivi.
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l’insegnamento attraverso le nuove tecnologie.
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